REGOLAMENTO E NORME ORGANIZZATIVE
La manifestazione si svolgerà il 03 settembre 2017
a Brugnera in Via Villa Varda presso il Parco di Villa Varda

Orario
L’ora di arrivo dovrà essere compresa tra le 07.00 e le 08.00
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo.
Iscrizioni e versamenti
Le Associazioni che non organizzano o promuovono attività a pagamento e che non svolgono nessuna attività di vendita, diretta
o indiretta (hobbysti) avranno lo spazio espositivo gratuito con 2 buoni pasta. Dovranno solamente inviare richiesta con il
modulo allegato entro i 31 agosto 2017 a info@cicopn.it .
Agli espositori che, se pur senza attività di vendita alla manifestazione, organizzano qualsiasi attività a pagamento, sarà
richiesto un contributo complessivo di € 50,00 a spazio di 4x4 a titolo di rimborso spese ( segreteria, pulizia, allacciamento,
imposte ecc.), con bonifico intestato a C.I.C.O. Centro Iniziative Culturali e Ornitologiche (sono esclusi i soli espositori e
allevatori amatoriali che partecipano alla mostra ornitologica con la propria bancarella espositiva) .
IBAN IT93Y0708464790010001101568
Causale : quota di partecipazione 2017.
Nel caso in cui l'Espositore rinunci alla sua partecipazione, l’Organizzazione s'impegna a restituire una quota pari al 70%
dell’importo pagato. L'Espositore dovrà far pervenire per iscritto la sua disdetta all'Organizzazione.
Si precisa che la presente domanda di partecipazione non vincola l’Associazione C.I.C.O. all’automatica iscrizione alla
manifestazione del richiedente. La conferma dell’iscrizione avverrà solo dopo aver valutato le caratteristiche di idoneità,
l’effettivo spazio disponibile e averne dato comunicazione al richiedente.
Spazi espositivi
I partecipanti dovranno premunirsi in modo autonomo di tutto il materiale occorrente per l’allestimento del proprio spazio
espositivo (tavolo, gazebo, ombrellone, ecc.).
L’assegnazione dello spazio sarà effettuata dalla C.I.C.O. che si impegna a soddisfare al massimo le vostre esigenze e per
questo richiede la vostra disponibilità e collaborazione, in particolare arrivando la domenica mat tina entro le ore 07.30 .
L'Espositore non è autorizzato a occupare spazi diversi da quelli assegnati, salvo diversi accordi con l'Organizzazione. Si potrà
accedere nei pressi del luogo della manifestazione con il proprio automezzo per scaricare il proprio materiale solamente tra le
ore 06.00 e le 08,00 di domenica mattina. Le attività svolte all’interno dello spazio assegnato dovranno essere tenute con cura,
pulite, ordinate ed evitare confusione o rumori che possano disturbare altri espositori o i visitatori. L'Organizzazione, a sua
discrezione, si riserva in qualsiasi momento di invitare gli espositori o le associazioni ad adeguarsi all’atmosfera della
manifestazione.
Si raccomanda caldamente di lasciare perfettamente pulito lo spazio assegnato dopo aver smontato lo stand alla fine della
manifestazione e di depositare gli eventuali rifiuti nei cassonetti delle immondizie.
E’ necessario avere con sé copia della domanda di partecipazione.
Responsabilità
L’organizzazione garantisce l’autorizzazione della fiera nel suo insieme e l’occupazione del suolo pubblico. Rispetto ai
regolamenti fiscali, amministrativi e sanitari in vigore, la responsabilità è a carico di ciascun espositore.
L’Associazione C.I.C.O. declina ogni responsabilità per danni a persone, animali e cose non direttamente ad essa direttamente
imputabili.
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente regolamento valgono le norme generali e speciali in materia.
Tutela della privacy
Ai sensi della legge 675/96, s’informa che i dati forniti saranno inseriti in una banca dati dell’Organizzazione C.I.C.O. ed utilizzati
soltanto a fini amministrativi e organizzativi, e per gli adempimenti derivati da obblighi di legge.
Recapiti
E-mail: info@cicopn.it- sito internet: www.cicopn.it
Tel. +39330539448
Via Villa Varda 15 - 33070 Brugnera (PN) – Italia

Il Presidente
Verardo Claudio

